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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi dell’Emi-
lia-Romagna ha attivato e sta attivando convenzioni 
con professionisti e ditte, al fi ne di offrire agli Iscrit-
ti la possibilità di usufruire di forniture di materiali o 
servizi a condizioni agevolate. Le società e i professio-
nisti contattati si occupano di consulenza d’impresa, 
formazione, consulenza fi scale, fornitura di materiale 
bibliografi co, tecnologia informatica, materiale di can-
celleria, prestazioni sanitarie, ospitalità alberghiera, 
ecc. Di seguito troverete l’elenco delle organizzazioni 
con cui l’Ordine ha già stipulato una convenzione. Per 
avere maggiori informazioni sui servizi offerti e sulle 
condizioni riservate agli iscritti all’Albo, vi rimandia-
mo alla consultazione del sito nella sezione Iniziative 
e opportunità/Convenzioni. Vogliamo tuttavia sotto-
lineare che l’Ordine non può garantire la qualità delle 
prestazioni e dei prodotti offerti, ma può solo fungere 

da tramite tra gli Iscritti e quelle organizzazioni inte-
ressate ad offrire a questi ultimi condizioni preferen-
ziali. Di conseguenza, la scelta di usufruire delle forni-
ture di seguito proposte è ad esclusiva responsabilità 
degli utenti, vale a dire che l’Ordine non potrà essere 
responsabile per eventuali disservizi. Specifi chiamo, 
inoltre, che gli accordi stipulati non prevedono che 
le aziende contattino telefonicamente gli Iscritti per 
pubblicizzare proprie iniziative. Naturalmente, però, 
poiché ci interessa comunque offrire un servizio il più 
possibile utile e di qualità, chiediamo a tutti di aiutarci, 
inviando eventualmente osservazioni rispetto a critici-
tà rilevate, così da permetterci di valutare l’opportunità 
di rinnovare o recedere dalle convenzioni in atto.

L’ elenco verrà implementato man mano che verran-
no fi rmati nuovi accordi.

Elenco convenzioni stipulate
a favore degli iscritti

a cura dell’Uffi cio di Segreteria

Tipologia Organizzazione convenzionata

Consulenza Servizi d’impresa
Pantarei
Via Caselli, 13/F - 44100 Ferrara
tel. 0532-909034 - fax 1782264797

Formazione Servizi d’impresa

EnAIP
Via Campo di Marte, 166 - 47100 Forlì
tel. 0543-60599 - fax 0543-401747
www.enaip.forli-cesena.it 
enaip2@mbox.queen.it 

Prestazioni sanitarie

Circuito della Salute Più
Via Irnerio, 12/2 - 40125 Bologna
tel. e fax 051-4210046
www.circuitodellasalute.it 

Prestazioni sanitarie

EL.SI.Da srl:
1) Poliambulatorio Privato MEDICA
     S.Giovanni in Persicelo (BO)
     tel. 051-6871080 - fax 051-6871203
2) Poliambulatorio Privato
    CENTRO MEDICO
    Anzola dell’Emilia (BO)
    tel. 051-735630 - fax 051-735664
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Strutture alberghiere
Hotel Panama
Via XX Settembre, 80 - 50129 Firenze
tel. 055-4620236 - fax 055-4620235

Strutture alberghiere

Green Park Bologna Hotel & Ristorante Bellini
Via San Donato, 3/3
40100 Bologna
tel. 051-6060811 - fax 051-6061235

Corsi di lingua inglese

Wall Street Institute di Imola
Via XX Settembre, 19 - 40026 Imola (BO)
tel. 0542-23940 - fax: 0542-610464
imola@wallstreet.it 

Commercialista  per
tenuta contabilità

Dott.ssa Chiara Ghelli 
Via A.Costa, 73 - 40134 Bologna
tel.  051-6142066 - fax 051-435602
studioghelli@tiscali.it 

Corsi di lingua inglese e spagnola

British School di Rimini
Viale Centauro, 5 - 47900 Rimini
tel. 0541-56269 - fax: 0541-53940
info@britishschools.org 
www.britishschools.org 

British School di Riccione
Viale Ceccarini, 109 - 47838 Riccione
tel. 0541-692322 - Fax 0541-693457
riccione@britishschools.org  
www.britishschools.org 

Corsi di lingua inglese

Wall Street Institute di Bologna per tutte le sedi regionali: Bologna, 
Castelmaggiore, San Lazzaro, Ferrara, Modena, Carpi, Sassuolo, 
Vignola, Ravenna, Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia.
tel. 051-226506   fax 051-222279
e-mail: bologna1@wallstreet.it

Librerie

Lo Stregatto
Via Benni, 5 - 40054 Budrio (BO)
tel. 051-803453 - fax 051-803453
e-mail: lo_stregatto@hotmail.com 


