Association des Psychologues et des Psychothérapeutes
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Schweizerischer Psychologen- und Psychotherapeutenverband
Psychoanalytischer Richtung
Associazione Svizzera degli Psicologi e Psicoterapeuti
d'Orientazione Psicoanalitica
Cos’é l’ASPPOP-APPOPS?
L’Associazione degli Psicologi e Psicoterapeuti
d’Orientazione Psicoanalitica Svizzera è stata
fondata nel 2007. I suoi soci sono degli psicologi
universitari interessati all’orientazione
psicoanalitica.
L’APPOPS é un’associazione
a finalità non
lucrative le cui risorse finanziarie provengono
dalle quote d’iscrizione degli associati.
L’APPOPS si propone di difendere gli interessi
degli Psicologi
d’Orientazione
Psicoanalitica,siano essi indipendenti
che
impiegati , nelle loro relazioni con le Publiche
Istituzioni e con le Autorità Politiche. Affiliandosi
alla FSP (Federazione Svizzera degli Psicologi)
essa si propone ,inoltre,di coordinare gli interventi
relativi alla politica professionale concernenti il
pensiero e la
psicoterapia psicoanalitica.
L ‘APPOPS vuole essere aperta (al di fuori di
ogni separazione interna di scuole o correnti) e
pragmatica, al fine di poter riflettere sulle
strategie di valorizzazione della psicoanalisi e di
tutti gli psicologi che se ne inspirano e agire di
conseguenza.

 F a v o r i r e l a d i ff u s i o n e d e l p e n s i e r o

psicoanalitico e della psicoterapia
psicoanalitica nell’opinione publica e nella
stampa.

 Promuovere una pratica della psicologia e

della psicoterapia d’orientazione analitica
responsabile e informata dello stato attuale
delle conoscenze , dei bisogni dei pazienti ,
delle norme etiche e delle disposizioni
giuridiche.

 Favorire gli scambi interdisciplinari con le

altre orientazioni terapeutiche, le altre
discipline scientifiche e accademiche.

Quali sono i campi d’attività
APPOPS ?

dell’ASPPOP-

 A livello professionale: si rivolge sia agli

psicologi giovani in possesso di una licenza o
di un master che agli psicologi già formati e in
possesso di un titolo di specializzazione.

 A livello associativo : coordina e rappresenta

Quali sono gli obiettivi fondamentali dell
‘ASPPOP-APPOPS?

l’orientazione psicoanalitica all’interno della
FSP e nei confronti dei suoi partners. La FSP é
attualmente un ‘interlocutore privilegiato della
Confederazione ,specialmente per cio’ che
riguarda la psicoterapia.

 Difendere gli interessi degli psicologi e

 A livello di politica sanitaria : prende

psicoterapeuti d’orientazione psicoanalitica
nelle relazioni con la Federazione Svizzera
degli Psicologi, con le Istituzioni Publiche, con
le Autorità Politiche e con le Assiccurazioni
sociali.

 Coordinare gli interventi relativi alla politica

professionale degli psicologi e psicoterapeuti
d’orientazione psicoanalitica a livello
intercantonale,nazionale e internazionale.

 Difendere gli interessi

professionali dei suoi
soci sia nell’attività indipendente che nel
lavoro nelle Istituzioni.

 Proporsi come punto di riferimento per gli

psicologi venuti recentemente in possesso di
una licenza/master in psicologia e interessati al
pensiero psicoanalitico.
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posizione davanti alle prospettive delle
restrizioni finanziarie avanzate dall’OFSP ed
annunciate con la nuova ‘Disposizione sulla
Psicoterapia’; quest’ultima infatti ,minaccia
di ridurre drasticamente il rimborso delle
prestazioni ai pazienti .D’altra parte, in
previsione della messa in atto della legge sulla
psicologia (Lpsy ) ,consideriamo che il
raggrupparsi per poter agire di concerto e avere
voce in capitolo nelle decisioni da prendere sia
interesse preminente degli psicologi di
orientazione psicoanalitica .

 A livello mediatico : é un’interlocutore nella

relazione con la stampa per validare e dare
visibilità al
lavoro degli psicologi e
psicoterapeuti ,
spesso mal compreso;
partecipa a mettere in rilievo i vantaggi delle
terapie di lunga durata, evidenziati di sovente
in maniera insufficente.

www.appops.ch

appops@bluewin.ch
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 A livello scientifico : raggruppa gli psicologi

d’orientazione psicoanalitica al fine di
rappresentare organicamente il pensiero
psicooanalitico di fronte alle correnti
emergenti come le neuroscienze e la
psicofarmacologia che presentano presupposti
e obiettivi divergenti

Chi puo’ associarsi ?
Qualsiasi persona che sia in possesso di una
licenza o di un master universitario in psicologia.
L’adesione all’APPOPS avviene a titolo
i n d i v i d u a l e . L’ A P P O P S s i p r o p o n e d i
rappresentare gli psicologi interessati al pensiero
psicoanalitico,siano essi psicoterapeuti in
formazione che titolari di un diploma di specialità
in psicoterapia FSP o di altro diploma di specialità
FSP.

Vi preghiamo di inviarci.
- il formulario di adesione con una copia del
vostro diploma universitario.
- un breve curriculum vitae
- per gli psicologi che possiedono un titolo di
specialista: allegare una copia del titolo di
specialista FSP.
Gli psicologi che sono membri del FSP sono
pregati di riempire soltanto il formulario
d'adesione (senza la copia del diploma
universitario). Il curriculum vitae è facoltativo.
Gli psicologi che non sono membri del FSP sono
pregati di riempire il formulario d'adesione FSP
disponibile sul sito della FSP:http://
www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/
dokumente/mitgliedschaft/demande-fsp-f.pdf

Perché associarsi all ‘ASPPOP-APPOPS?

Contributo/anno: 100.Dopo il 1° luglio: 50.Dopo il 1° ottobre: 0.CCP APPOPS: 17-237036-6

 Per sostenere gli obiettivi dell’Associazione
 Per favorire la diffusione del pensiero

Associazione alla FSP






psicoanalitico
Per contribuire alla difesa dei propri interessi
in materia di politica professionale
Per sviluppare delle relazioni di collaborazione
e di interscambio tra le differenti correnti
psicoanalitiche
Per poter incontrare dei colleghi e creare dei
contatti
Per essere attivi e partecipi nelle decisioni da
prendere

Associazione alla ASPPOP-APPOPS
Riempia, per favor, il formulario di adesione
APPOPS (http://www.appops.ch/
devenire_membri.php)

L’APPOPS è una associazione professionale
affiliata alla FSP (Federazione Svizzera degli
Psicologi); in conseguenza di cio’ ogni socio
ordinario dell’APPOPS con la sua adesione
diviene automaticamente membro della FSP. Sarà
quindi richiesta una doppia quota di iscrizione :
Fr. 100 per l’APPOPS e Fr. 420 per la FSP
Federazione Svizzera degli Psicologi FSP
Segreteria Generale:
Choisystrasse 11 Casella postale 3000 Berna 14
Tel. : 031/3888801
Posta elettronica : fsp@psychologie.ch
Indirizzo internet : www.psychologie.ch

Adresse Postale:
ASPPOP-APPOPS
c/oStephan Wenger
Rte de Genolier 14a
1270 Trélex
Tutti gli psicologi interessati alla psicoanalitica
possono devenire membri.
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Da chi è formato il comitato
APPOPS?

ASPPOP-

Stephan Wenger,
psicologo psicoterapeuta FSP, GE, presidente e
segretario
Agnes von Wyl, Dr phil.,
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP und
Klinische Psychologie FSP, ZH, vice presidente
Gilles Dennler,
psicologo psicoterapeuta FSP, VD, tesoriere
Gisèle Santschi, Dr. in psicologia,
psicologa psicoterapeuta FSP, VD
Myriam Vaucher,
psicologa psicoterapeuta FSP, VD
Madeline De Charrière,
psicologa psicoterapeuta FSP, VD
Raphaël Gerber,
psicologo psicoterapeuta FSP, VD
Vincent Dallèves,
psicologo FSP, ZH / VD
Per mettersi in contatto con l’ ASPPOPAPPOPS :
Posta elettronica : appops@bluewin.ch
Indirizzo internet : www.appops.ch
Posta : ASPPOP-APPOPS, c/o Stephan Wenger,
Rte de Genolier 14a, 1270 Trélex
Conto postale del APPOPS : 17-237036-6
- No IBAN: CH40 0900 0000 1723 7036 6
- BIC / SWIFT: POFICHBEXXX
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