
WOW Sono Psicologo!
Ed ora che faccio?  
Percorsi, strumenti e strategie
per l’autopromozione degli psicologi



Impara bene le regole, 
così potrai romperle in modo e�cace. 

(Tenzin Gyatso - XIV Dalai Lama)



Il format
Il format, che si sviluppa in una serie di attività quali workshop, seminari e 

gruppi esperienziali, si pone come risposta alla domanda che frequentemente 

emerge in chi ha appena terminato un percorso di studi e non sa quali passi 

compiere per iniziare il proprio percorso di vita professionale.

Al set di competenze apprese sui libri universitari mancano tutte quelle indi-

spensabili per de�nirsi come professionista e confrontarsi col mercato nel 

quale ci si accinge a lavorare.

Studi approfonditi sulle materie teoriche e un buon tirocinio post-laurea contri-

buiscono a de�nirci come bravi professionisti ma poco o niente ci viene inse-

gnato su come lavorare, come trovare clienti, come gestirli, come valorizzare le 

nostre caratteristiche e i nostri talenti.

In particolare imparerai a:

- posizionarti come psicologo in funzione dei tuoi interessi e talenti;

- conoscere e sfruttare il mercato che si “incastra” con la tua proposta professionale;

- imparare a “vendere” te stesso utilizzando correttamente ed in maniera e�cace 

strumenti di promozione vecchi e nuovi;

- riempire la tua “cassetta degli attrezzi” con strumenti indispensabili che potrai 

iniziare ad adoperare immediatamente.



Prodotto
- individuare e valorizzare i tuoi 

  punti di forza;

- programmare un percorso 

  di crescita nell’eccellenza;

- lavorare sui “prodotti” di domani.

- identi�care e riconoscere i nostri 

  clienti in funzione della nostra 

  proposta;

- riconoscere l’andamento del

  “mercato”.

Marketing 

Vendita
- distinguere tra le diverse 

  tipologie di “cliente”;

- riconoscere le diverse fasi 

  del ciclo di “vendita”;

- ampliare la rete dei contatti. 

- comunicare in maniera coerente

  ed e�cace;

- lavorare sul personal branding;

- conoscere e sfruttare strumenti

  di comunicazione vecchi e nuovi.

Comunicazione

Perché dovrebbe interessarti
Se la psicologia avesse a che fare col mondo dei detergenti, 

come psicologo quale detersivo saresti? 

Un detersivo per piatti?! Una candeggina?! Un sapone di Marsiglia?!

Senza etichetta sulla confezione, ti trovi su uno sca�ale che riporta la generica scritta

“PSICOLOGI”     ...ed insieme a te ce ne sono altri 1000!

Cosa invece accadrebbe se, chi cerca un sapone delicato, trovasse proprio te che della delicatez-

za hai fatto il tuo punto di forza? Che su quel punto di forza hai piani�cato una strategia e l’hai 

messa in atto? Che hai imparato a riconoscere chi ti sta cercando ed hai imparato il suo stesso 

linguaggio per aiutarlo a sceglierti?

Restando nella metafora del commercio, lavoreremo su 4 ambiti tra loro strettamente collegati:



Luca Mancusi

Digital Designer presso l’Istituto Europeo di 

Design, Counselor presso l’ASPIC, Dottore in 

Scienze dell’Educazione e in Scienze e Tecni-

che Psicologiche.

Dal 2000 lavoro nell’ambito della comunica-

zione come libero professionista, come 

piccolo imprenditore e come consulente.

 

Dal 2012 collaboro con aziende sui temi 

della comunicazione e del marketing, 

dell’informatizzazione, della gestione delle 

risorse umane, dello sviluppo organizzativo 

e del process management.

Dal 2005 mi occupo di progettazione forma-

tiva, orientamento studio/lavoro, counseling 

e coaching, lavorando in particolare con i 

gruppi.

Gelsomina Ferrara

Laureata in psicologia clinica con specializ-

zazione quadriennale in psicologia clinica e 

di comunità e psicoterapia integrata presso 

l’ASPIC.

Nel 2001 ho curando la prima ricerca in Italia 

sullo stalking. A partire da qui, il mio interes-

se sul tema della violenza sulle donne è dive-

nuto centrale: ho ascoltato centinaia di 

donne e da ognuna ho imparato e costruito 

una parte di ciò che sono diventata. 

La ricerca personale non è mai terminata: 

seguo da anni percorsi di crescita personale.

Lavoro quotidianamente in ambito clinico e 

in quello della riabilitazione, conduco gruppi 

di sostegno e crescita, workshop e  seminari 

tematici.

Formatori



MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Restare, osservare, muoversi.

www.sistemirelazionali.it

info@sistemirelazionali.it

sistemirelazionali

facebook.com/sistemirelazionali

linkedin.com/company/sistemi-relazionali/
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