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Che cos’è EuroPsy 

• EuroPsy è uno standard europeo di 
formazione  accademica e pratica 
professionale messo a punto dall’EFPA 
(European Federation of Psychologists’ 
Associations). 

• Ogni psicologa che soddisfa questo standard 
può ottenere un Certificato ed essere inclusa 
nel registro degli Psicologi Europei. 



Tipi di certificati EuroPsy   

Sono previste due tipologie: 

Basic EuroPsy : riguarda la certificazione di competenze 
standard in psicologia, con l’indicazione di un ambito 
particolare di pratica professionale (Clinica e salute, 
Educazione, Lavoro e organizzazioni, Altro) 

 

Advanced EuroPsy : riguarda la certificazione di 
competenze specialistiche in particolari aree (es. 
psicoterapia), che richiede una formazione 
aggiuntiva e tre anni di pratica supervisionata 



Che cosa è richiesto per ottenere 
EuroPsy  

 

Ogni psicologo Registrato EuroPsy deve avere : 
 

• Completato un curriculum accademico in Psicologia 
della durata equivalente ad almeno cinque anni  

• Effettuato una pratica supervisionata per una durata 
non inferiore a un anno; 

• Sottoscritto l’impegno di accettare i principi di 
condotta professionale del MetaCodice di Etica 
Professionale dell’EFPA e di condurre le attività 
professionali nel rispetto del codice deontologico degli 
psicologi italiani.. 

 



Chi decide l’accreditamento EuroPsy  

• National Awarding Committees (NAC-Italy) 
valuta la domanda di iscrizione sulla base dei 
criteri stabiliti dall’EFPA. 

• European Awarding Committee (EAC) 
supervisiona il processo di accreditamento  in 
tutti i Paesi che promuovono EuroPsy. 

• Il “Registro degli Psicologi Europei” EuroPsy è 
tenuto a Brussels, presso la Direzione 
dell’EFPA. 



Come richiedere EuroPsy 

• Occorre scaricare il modulo di adesione dal sito 
dell’INPA  (http://www.inpa-europsy.it) e inviare la 
richiesta al NAC-Italy, corredata dei documenti richiesti. 

• La certificazione EuroPsy ha sette anni di validità.  

• Prima della scadenza può essere riassegnata, se si 
dimostra di avere mantenuto la competenza 
professionale,  attestando di aver svolto almeno 400 
ore annuali di pratica come psicologo e un’adeguata 
attività di formazione continua e di sviluppo 
professionale (si raccomandano almeno 80 ore annuali, 
di cui almeno 40 documentabili). 
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                  Grandparenting 
Tutti coloro che si sono iscritti alla sezione A dell’Albo 
degli Psicologi, in via transitoria sino al 31 luglio 2013,  
possono fare richiesta di accreditamento EuroPsy se: 
• hanno completato con successo un curriculum 

accademico in Psicologia;   
• sono in grado di fornire prova di esperienza 

lavorativa come psicologo (400 ore per anno per 5 
anni negli ultimi 10 anni); 

• sottoscrivono un impegno scritto di accettare i 
principi di condotta professionale del MetaCodice di 
Etica Professionale dell’EFPA e di condurre le attività 
professionali nel rispetto del Codice deontologico 
degli psicologi italiani 



Quanto costa EuroPsy   

• Terminata la fase di sperimentazione ed 
entrato a regime il processo di certificazione 
standard, il costo di Basic EuroPsy,  
comprensivo della quota richiesta dall’EFPA, è 
pari a 50 euro per il primo anno e 50 euro per 
il secondo, mentre nei restanti anni nulla è 
dovuto per la certificazione europea standard. 



Chiarimenti su EuroPsy : 

• E’ un processo di accreditamento 
riconosciuto in Europa 

• Solo gli psicologi che posseggono 
determinati requisiti formativi e 
professionali e che sottoscrivono il 
codice etico europeo possono 
essere registrati come Psicologi 
Europei.  

• EuroPsy informa le autorità 
competenti in merito al possesso di 
requisiti standard.  

• Può essere considerata una “Carta 
professionale” che snellisce lo 
scambio di informazioni tra paesi 
membri della Comunità Europea. 

• Non è un’autorizzazione alla pratica 
professionale 

• Non tutti coloro che hanno 
conseguito il titolo di psicologo in 
Europa hanno svolto un identico 
percorso formativo e professionale. 

• Non è una licenza per la pratica 
professionale in Europa. Ogni paese 
stabilisce delle misure proprie per il 
riconoscimento dei titoli esteri. 

• Non è obbligatorio per legge. 



“Psicologo Registrato EuroPsy” 

 
Uno psicologo in possesso di EuroPsy avrà il titolo di  

“Psicologo Registrato EuroPsy” e il suo nominativo potrà essere 

inserito nel registro europeo, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.europsy-efpa.eu/search 

  

 

 

http://www.europsy-efpa.eu/search
http://www.europsy-efpa.eu/search
http://www.europsy-efpa.eu/search


Il NAC – ITALIA  
(Comitato Nazionale per l’assegnazione di EuroPsy) 

Nominato dall’INPA (“Italian Network of Professional 

Psychologists"), associazione nazionale membro EFPA 

per l'Italia,  il 10 agosto 2010 ed è composto da: 

1. Marco Guicciardi, Chairperson (CNOP) 

2. Marco Depolo, Member (AIP) 

3. Fiorella Giusberti (CPFP) 

4. Mario Sellini, Member (AUPI) 

5. Vito Tummino, Member (FISSP) 



Per maggiori informazioni: 
 

• http://www.inpa-europsy.it 

• http://www.efpa.eu/europsy 
 

NAC - Italy 
 Via Arenula, 16/A - 00186 Roma 
 +39 06 6867536  
 Email: inpa-europsy@inpa-europsy.it 
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