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Psicologi e auto-imprenditorialità
strumenti per la progettazione
a cura di Antonella Gualdi

E’ in programma per i primi mesi del prossimo anno 
un’iniziativa seminariale volta a dare informazioni, 
suggerimenti e strumenti agli psicologi che intendo-
no progettare o ripensare la propria professione al di 
là delle opportunità tradizionali. Infatti, se nel settore 
dei servizi pubblici si assiste ad una diminuzione del-
l’occupazione per un minor investimento in tali aree di 
intervento, nel settore privato si assiste alla saturazione 
del mercato della libera professione di tipo clinico, con-
siderata l’attività psicologica d’elezione. Occorre quindi 
che gli psicologi acquisiscano strumenti di analisi, di 
progettazione e di utilizzo degli strumenti giuridici e di 
fi nanziamento  che permettano loro di meglio utilizzare 
le opportunità che il mercato può offrire per sviluppare 
nuove attività corrispondenti a bisogni emergenti della 
popolazione o sviluppare quelle tradizionali secondo 
forme organizzative più utili e vantaggiose.
Obiettivi
Il Seminario è ideato allo scopo di fornire ai 
partecipanti elementi informativi per approcciarsi 
alle logiche del mondo dell’imprenditoria e 
contestualmente fornire informazioni pragmatiche 
necessarie ad intraprendere un percorso verso la 
creazione di un’impresa.
In particolare il Seminario intende:
• fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per 

accedere alla formazione imprenditoriale e per atti-
vare in autonomia una impresa;

• stimolare i partecipanti a misurarsi con la realtà im-
prenditoriale attraverso l’analisi del proprio caso 
concreto e lo studio con un taglio pratico delle mi-
gliori soluzioni per avviare e gestire nel modo più 
effi ciente la propria idea imprenditoriale ;

• fornire la conoscenza delle modalità di accesso al cre-
dito e della normativa di agevolazione alla creazione 
e allo sviluppo di impresa, migliorando  la  dime-

stichezza del funzionamento e delle procedure che 
consentano di sfruttare le opportunità che da esse 
derivano. In particolare durante l’intervento si darà 
spazio alla lettura guidata di alcuni bandi di fi nan-
ziamento nel settore sociale, sanitario e dei servizi 
alle imprese, per migliorare le competenze di lettura 
analitica e costruttiva degli strumenti d’impresa e ad  
esercitazioni pratiche su bandi di settore  e ideazione 
guidata di un progetto d’impresa a valere su contri-
buti pubblici;

• stimolare la rifl essione sull’opportunità di fare rete 
con altri colleghi e utilizzare strumenti per il business 
nel settore di riferimento;

Programma del Seminario:
1. Fare impresa; l’impresa di fare impresa Le diver-

se forme giuridiche d’impresa: società commerciali, 
ditte individuali e società cooperative, Procedure per 
la costituzione d’impresa, Procedure per la gestione 
d’impresa, Principali adempimenti civili e fi scali

2. Pianifi care l’azione imprenditoriale. Dall’idea alla 
pratica d’impresa, Valutare e pianifi care: lo strumen-
to del Business Plan, Il Marketing dei servizi: il valore 
del servizio e il self marketing

3. I fi nanziamenti per l’avvio d’impresa. Le principali 
fonti di agevolazione per l’avvio d’impresa in Italia, 
Le opportunità di fi nanziamento per le imprese del 
terzo settore, Bandi, opportunità e business per lo 
psicologo di domani

Docente
Dott.ssa Norma Bellini - s.r.l. Pantarei-Soluzioni 
creative per la gestione del cambiamento
Organizzazione
Per favorire la partecipazione degli iscritti, il Seminario 
verrà organizzato in tre sedi dislocate nella Regione e 
avrà una durata di 6 ore (dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 
14,30 alle 16,30)
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Sedi e date
Bologna
giovedì  14/02/2008  presso la Sala Conferenze del 
Quartiere S.Stefano, via S.Stefano 119;
Cesena
venerdì  29/02/2008   presso la Sala AVIS
via Del Serraglio,14;
Piacenza
mercoledì  30/01/2008 presso la Sala Colonne, Ospe-
dale Civile, via Taverna,48.
Il seminario è gratuito ed aperto a tutti gli iscritti al no-
stro Ordine, ma sarà attivato in ogni sede soltanto al rag-
giungimento di un minimo di 30 partecipanti e fi no ad 
un numero massimo di 90/100 persone; verrà data prio-
rità in base alla data di ricevimento dell’iscrizione. Coloro 

che desiderano partecipare possono compilare l’apposi-
to modulo pubblicato sul sito dell’Ordine nella sezione 
Formazione/Eventi organizzati dall’Ordine e rinviarlo via 
e-mail o via fax 051/235363.
Abstract dei contenuti:
• Nuove iniziative imprenditoriali (legge 44/86 –  

236/93 – 215/92 – D.Lgs185/2000);
• Legge 488/92;
• Incentivi automatici (legge 341/95 art.1 – Legge 

266/97 art.8 – L.388/00 – ); 
• La professione di psicologo : un’evoluzione  necessa-

ria . Opportunità e prospettive alla luce di alcuni stru-
menti di fi nanziamento regionali diretti alla realizza-
zione di nuovi investimenti, alla creazione di nuova 
occupazione e all’acquisizione di servizi reali.

CONTINUA IL SERVIZIO DI CONSULENZE GRATUITE AGLI ISCRITTI
a cura dello staff di segreteria

Per accedere alle consulenze fi scali e legali gratuite 
è necessario: 
1. Consultare il sito nella sezione L’Ordine/Iniziative 

e attività/Consulenze legali o Consulenze fi scali 
per accertarsi che la consulenza da richiedere rien-
tri tra quelle offerte gratuitamente dall’Ordine.

2. In caso affermativo, compilare il modulo di iscri-
zione (scaricabile sul nostro sito nella sezione 
Ordine/Iniziative e attività) specifi cando in modo 
sintetico la tipologia del problema ed il tipo di 
consulenza richiesta (legale o fi scale). 

3. Inviare tramite e-mail il modulo opportunamente 
compilato all’indirizzo iniziative@ordpsicologier.
it oppure via fax al numero 051/235363.

4. Attendere un messaggio e-mail o una telefonata 
di conferma dalla segreteria in cui verranno comu-
nicati la data e l’orario dell’appuntamento con il 
consulente.

5. Ricevuta la comunicazione, inviare conferma alla 
segreteria entro 5 gg., pena l’annullamento del-
l’appuntamento.

6. Nel caso in cui in un secondo momento soprag-
giungessero degli impedimenti,  darne tempestiva 
comunicazione alla segreteria. Gli iscritti che non si 
presenteranno agli appuntamenti prefi ssati senza 
alcun preavviso giustifi cativo non avranno alcuna 
priorità  per ulteriori richieste di consulenza.

Per accedere all’incontro gratuito sugli adempimen-
ti amministrativi e contabili di base per l’avvio della 
professione occorre:

Iscriversi inviando un’e-mail all’indirizzo: 
iniziative@ordpsicologier.it, indicando il proprio nome 
e cognome, il numero di iscrizione all’Albo e un nume-
ro di telefono per eventuali comunicazioni urgenti.

L’incontro, i cui contenuti sono indicati sul nostro 
sito nella sezione  L’Ordine/Iniziative e attività/Adem-
pimenti di base, si terrà una volta al mese, alternato 
nelle sedi di Bologna, Reggio Emilia e Cesena, come 
indicato nel calendario pubblicato sul nostro sito.


