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Perché una relazione sulle attività 

Fin dall’inizio del proprio mandato, nel gennaio 
2006, questo Consiglio si è dato delle linee di indi-
rizzo ben precise, tra le quali assicurare un’infor-
mazione puntuale e trasparente ai propri Iscrit-
ti ed erogare loro servizi di concreta utilità. 
In accordo con questi principi, è stata quindi ela-
borata la presente relazione quale sintesi delle 
attività realizzate, delle problematiche affrontate, 
delle strategie e metodologie utilizzate e, in un’ot-
tica di piena trasparenza, anche delle iniziative 
non completate e/o non attivate per impedimenti 
esterni o per una valutazione di priorità diverse, 
legata alla necessità di selezionare tra tanti progetti 
quelli ritenuti più urgenti e utili per i colleghi. 
Questa sintesi fi nale ha pertanto un duplice obiet-

tivo: offrire agli Iscritti un resoconto di come sono 
state utilizzate le risorse provenienti dalla quota di 
iscrizione e fornire alla prossima consiliatura ele-
menti utili per la programmazione del lavoro. 
 
La relazione è organizzata secondo questo sche-
ma:
- una prima parte introduttiva 
- una seconda parte di descrizione dell’organizza-

zione istituzionale
- una terza parte che illustra le attività realizzate 

ripartite per macro-obiettivi 
- una quarta ed ultima parte che riguarda le atti-

vità non completate o solo impostate ed alcune 
rifl essioni sulle criticità incontrate  
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Nei primi mesi di attività, il Consiglio si è dedicato 
soprattutto alla gestione delle funzioni ordinarie e 
alla progettazione, studio di fattibilità e organizza-
zione di nuove iniziative.
Fin dall’inizio è parso infatti fondamentale adem-
piere non solo agli obblighi normativi che richie-
dono la tenuta dell’Albo, la tutela del titolo profes-
sionale e l’adozione di provvedimenti disciplinari  
(Legge 56/89, art. 12 commi e), h), i)), ma anche 
identifi care obiettivi primari per il sostegno e la 
promozione della professione e a tal fi ne progetta-
re iniziative specifi che.
 
In particolare i MACRO-OBIETTIVI che il Con-
siglio ha condiviso e si è dato, declinandoli poi 
nelle specifi che attività che più sotto illustreremo, 
sono:

1. Diffondere la conoscenza del Codice Deontolo-
gico  e la sua corretta applicazione;

2. Promuovere maggiori contatti fra Iscritti e Ordi-
ne tramite un’informazione più puntuale e tra-
sparente e l’organizzazione di iniziative concre-
tamente utili, volte in alcuni casi anche a stimo-
lare il contributo dei colleghi nella defi nizione 
delle attività prioritarie;

3. Attivare ricerche sull’attività dello Psicologo e 
divulgare informazioni corrette rispetto alla re-
altà professionale  (criticità operative della pro-
fessione, potenziali  settori di applicazione e di 
sviluppo, ecc.);

4. Sviluppare la capacità auto-imprenditoriale de-
gli Psicologi, 

Introduzione

5. Fornire indicazioni di base per la gestione del-
la professione (aspetti tecnico-professionali ed 
amministrativi) e consulenze gratuite in merito 
a problemi di natura fi scale e legale strettamente 
legati alla professione dello Psicologo;

6. Promuovere la diffusione e la creazione di linee 
guida su particolari tematiche di interesse ge-
nerale;

7. Sviluppare relazioni costruttive con altri sogget-
ti istituzionali;

8. Realizzare iniziative di promozione e tutela del-
la professione;

9. Valutare la realizzazione di qualsiasi iniziativa 
volta ad offrire un supporto concreto all’attività 
professionale.

 
Per perseguire gli obiettivi sopra indicati, una del-
le prime decisioni assunte è stata quella di ride-
fi nire le fi nalità delle Commissioni, modifi cando 
in modo funzionale sia il numero sia la composi-
zione delle stesse. Queste, quindi, le Commissioni 
istituite dal Consiglio durante il suo mandato:  

- Commissione Deontologica
- Commissione Albo e Comunicazione con gli 

Iscritti
- Commissione Tirocini
- Commissione Lotta all’abusivismo, Tutela dei 

confi ni professionali e Pubblicità
- Commissione Cultura e Qualifi cazione profes-

sionale
- Commissione Sviluppo e Promozione della pro-

fessione
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L’UFFICIO DI SEGRETERIA
Il Consiglio è supportato dall’uffi cio di segreteria 
attualmente composto da 5 dipendenti a tempo 
indeterminato: 
1 Funzionario di amministrazione, responsabile 
dell’Uffi cio: B. Giorgi; 
1 Coordinatore di amministrazione: L. Del Moro;
3 Assistenti di amministrazione:  G.M. Cantelli, 
M. Pirani e I. Maini

SINTESI ATTIVITÀ AFFIDATE 
ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
- Predisposizione delle procedure amministrative 

per la realizzazione dei progetti del Consiglio
- Redazione atti del Consiglio
- Uffi cio Relazioni con il Pubblico - URP (telefono, 

mail, lettere)
- Redazione comunicazioni Consiglio/Presidente
- Tenuta Albo (iscrizioni, cancellazioni, trasferi-

menti, elenco psicoterapeuti, etc.)
- Aggiornamento anagrafi che e tenuta archivi
- Supporto ai lavori delle Commissioni
- Gestione degli aspetti organizzativi di convegni, 

seminari e iniziative per gli Iscritti
- Aggiornamento sito
- Gestione contabilità di base
- Adempimenti legati alla riscossione delle quote 

di iscrizione
- Rapporti con i fornitori, consulenti
- Protocollo Entrata/Uscita
- Adempimenti legati al D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro

- Procedure inerenti il riconoscimento delle sedi 
di tirocinio, il rilascio di patrocini e l’attestazione 
di punti ECM per l’attività di tutoraggio

L’organizzazione dell’Ordine

ALCUNI DATI OPERATIVI 
DELLA SEGRETERIA 

ANNO

20
06

20
07

20
08

20
09

p
ri

m
o

 s
em

es
tr

e

T
O

TA
LE

ADEMPIMENTI

Nuove iscrizioni 457 518 449 301 1725

Cancellazioni/

trasferimenti
64 77 71 69 281

Riconoscimenti 

psicoterapia
162 218 235 199 814

Aggiornamento dati 

nelle anagrafi che
4200  

*
400 800 500 5900

Atti del Consiglio 

redatti
300  
**

188 237 105 830

Richieste 

di informazioni 

ricevute via e-mail

1200 3500 3700 1700 9100

Corrispondenza 

in uscita
2254 2548 2318 1198 8318

* Il 2006 è stato l’anno nel quale ha avuto luogo la raccolta di dati 

per la revisione  dell’Albo con conseguente aumento di lavoro per 

l’aggiornamento delle anagrafi che.

** Dopo il 2006 il Consiglio ha cercato di ottimizzare la forma-

lizzazione dei processi deliberativi riducendo in questo modo la 

stesura degli atti uffi ciali conseguenti.

È convinzione di questo Consiglio che un’organiz-
zazione della segreteria effi ciente e stabile sia fon-
damentale per mantenere il buon funzionamento 
dell’Ordine anche nell’avvicendarsi quadriennale 
delle diverse consiliature. Considerato quindi il 
ruolo importante del personale della segreteria, 
chiamato a rapportarsi con gli Iscritti e con la citta-
dinanza e a realizzare una gran mole di attività di-
verse, il Consiglio ha concordato sull’opportunità 
di investire risorse nella formazione dei dipenden-
ti, prevedendo oltre ad aggiornamenti di tipo tec-
nico (es. contabilità, procedure amministrative, 
gestione sito, ecc.),  anche la realizzazione di alcu-
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ni progetti, gestiti in collaborazione con lo studio 
di Analisi Psicosociologica APS di Milano, volti al 
miglioramento del servizio di relazione con il pub-

blico, al consolidamento del gruppo di lavoro e 
all’ottimizzazione delle risorse a disposizione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
secondo l’art. 12 comma 2 della l. n. 56/1989

a) Elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segreta-
rio e il tesoriere;

b) Conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) Provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare 

e immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti 
consuntivi;

d) Cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
e) Cura la tenuta dell’Albo Professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la 

sua revisione almeno ogni due anni;
f) Provvede alla trasmissione di copia dell’Albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di Grazia 

e Giustizia nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio 
dell’Ordine;

g) Designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale 
o provinciale, ove sono richiesti;

h) Vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l’esercizio abusi-
vo della professione;

i) Adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 27;
j) Provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità delle disposizioni vi-

genti in materia di imposte dirette;

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
DELL’EMILIA-ROMAGNA
•Presidente:   
 Manuela Colombari
•Vicepresidente:  
 Gianni Finetti
•Tesoriere:   
 Antonella Gualdi
•Segretario:   
 Verusca Poletti
•Consiglieri: 
 Alice Altini, Vincenzo Callegari, Barbara Filippi, 
Fulvio Frati, Angelo Gazzilli, Giuliana Gibellini, 
Ruben Lazzerini, Adele Lucchi, Gabriele Rai-
mondi, Daniela Rossetti, Chiara Santi 

 

SINTESI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO 
dal 2006 al 1° sem. 2009 
 
N° riunioni Consiglio ordinario: 45
Per un totale di circa 270 ore
 
N° riunioni Consiglio disciplinare: 29
Per un totale di circa 174 ore

N° riunioni Commissioni: 347
Per un totale di circa 1180 ore 
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Le commissioni

SINTESI ATTIVITÀ COMMISSIONE 
DEONTOLOGICA
Componenti:  Lucchi (coordinatrice),  Gazzilli,   
Lazzerini 

La Commissione Deontologica effettua tutto il la-
voro istruttorio inerente le istanze che pervengono 
agli uffi ci di segreteria su presunte irregolarità di 
tipo disciplinare, allo scopo di raccogliere le infor-
mazioni necessarie al Consiglio, unico organo giu-
dicante, per arrivare nel più breve tempo possibile 
ad una pronuncia sul caso segnalato.
L’attività della Commissione consiste, quindi, 
nell’esaminare approfonditamente gli esposti 
giunti all’Ordine, valutare l’eventuale opportuni-
tà di assumere ulteriori informazioni attraverso 
audizioni con il segnalante e/o con lo Psicologo 
segnalato o attraverso il reperimento di documen-
tazione integrativa, fornire infi ne al Consiglio un 
report quanto più completo del caso segnalato, 
sulla base del quale il Consiglio stesso è chiamato 
ad avviare la discussione preliminare e a deliberare 
collegialmente in merito all’apertura del procedi-
mento disciplinare o alla sua archiviazione.

Nel quadriennio che va dal 2006 al primo seme-
stre 2009 sono giunte all’Ordine 81 nuove segna-
lazioni, mentre 18 segnalazioni, relative agli anni 
della precedente Consiliatura, giacevano ancora 
inevase.
In questi  anni, quindi,  la Commissione ha esami-
nato in totale 99 casi dei quali: 

- 12 sono stati inoltrati ad altri Ordini perché di 
loro competenza territoriale; 

- 79 sono stati completati, discussi o sono in via di 
discussione in Consiglio 

- 7 sono rimasti inevasi per mancanza dei tempi 
tecnici-amministrativi necessari per il prosegui-

mento dell’istruttoria entro il termine di questa 
consiliatura;

- 1 caso è in sospeso in attesa della pronuncia del 
Giudice Ordinario;

Dei 79 casi istruiti, 19 si sono conclusi con l’irroga-
zione di sanzioni disciplinari, 52 sono stati archi-
viati per insussistenza di violazioni deontologiche 
e 8 sono in attesa di pronuncia del Consiglio. 

L’Ordine dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di 
fornire un’informazione continuativa agli Iscritti 
sulle criticità ricorrenti in ambito deontologico e 
per sollecitare una rifl essione costruttiva sull’ade-
guatezza della condotta professionale, ha deciso 
di inserire nel “Bollettino d’informazione” uno 
spazio specifi co, commentato dalla Commissione 
dove trovano spazio sia la pubblicazione, in forma 
anonima, delle delibere disciplinari, sia articoli di 
approfondimento sulle tematiche deontologiche. 

SINTESI ATTIVITÀ COMMISSIONE ALBO 
E COMUNICAZIONE CON GLI ISCRITTI
Componenti: Colombari (coordinatrice), 
Raimondi, Santi
 
La Commissione ha valutato e proposto al Con-
siglio nuovi criteri di redazione del Bollettino per 
renderne più agile la lettura e più immediata la 
fruibilità  da parte degli Iscritti, proponendo tra 
l’altro la pubblicazione di articoli riferiti ad inte-
ressi più concretamente vicini ai bisogni dei colle-
ghi. Il Bollettino – pur seguendo di volta in volta 
le diverse esigenze informative del momento – è 
stato strutturato secondo questo schema: 
- comunicazioni dal Consiglio (attività in corso)
- informazioni su normativa e regolamenti giuri-
dici e fi scali

- rifl essioni su etica e Codice Deontologico
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- iniziative in atto (seminari, incontri, corsi, ecc.)
- focus di approfondimento su temi specifi ci

E’ stata fatta inoltre una revisione del vecchio sito 
web, www.ordpsicologier.it, sia da un punto di 
vista contenutistico che grafi co, revisione che ha 
portato all’introduzione di importanti elementi di 
novità come ad esempio le sezioni dirette a forni-
re informazioni ai clienti (cittadini) e agli studenti 
delle Facoltà di Psicologia. Per la sezione dedicata 
ai colleghi, invece, si è pensato di favorire la mas-
sima accessibilità e facilità di navigazione, inse-
rendo dati immediatamente fruibili per l’attività 
professionale (es. modulistica, linee guida, infor-
mazioni, normative, ecc.). 
E’ stata altresì ideata un’apposita area riservata agli 
Psicologi dell’Emilia-Romagna, nella quale sono 
state inserite diverse informazioni ad uso esclusi-
vo degli Iscritti, come ad esempio gli avvisi relativi 
a bandi e concorsi per Psicologi, le convenzioni 
stipulate per la fornitura di beni e servizi a prezzi 
agevolati, etc.
Infi ne, come da mandato normativo, è stato ag-
giornato l’Albo degli Psicologi. Le informazioni 
necessarie per legge sono state integrate con alcu-
ni dati facoltativi che, inseriti nell’Albo on line sul 
sito dell’Ordine, permetteranno all’utente di effet-
tuare una ricerca mirata rispetto alle caratteristi-
che specifi che del professionista (ambiti di inter-
vento, orientamento, tipologia di pazienti, ecc.). 
Per una riduzione dei costi e dell’impatto ambien-
tale è stato deliberato di realizzare le prossime edi-
zioni esclusivamente su supporto informatico. La 
pubblicazione on line dell’Albo consente inoltre 
un aggiornamento in tempo reale dei dati degli 
Iscritti.

SINTESI ATTIVITÀ COMMISSIONE 
TIROCINI
Componenti: Finetti (coordinatore), Altini, 
Callegari, Filippi, Gibellini.

Questo Consiglio, fi n dal suo insediamento, ha 
identifi cato tra i suoi obiettivi prioritari la neces-
sità di garantire ai neolaureati esperienze di tiroci-
nio realmente professionalizzanti
Con questa fi nalità, la Commissione ha lavora-

to inizialmente alla revisione e alla stesura di un 
nuovo testo della Convenzione tra Ordine ed Uni-
versità per l’attuazione delle attività di tirocinio 
previste anche ai fi ni dell’esame di stato per l’abi-
litazione all’esercizio della professione, affi nché in 
essa fossero contenuti quei criteri di base e quei 
punti fermi ed irrinunciabili che permettessero 
sia all’Ordine sia all’Università di esprimersi, coe-
rentemente con le regole concordate, sui progetti 
presentati da strutture che intendessero accogliere 
tirocinanti. In questo senso è stato prezioso anche 
il lavoro di concertazione, mediazione e negozia-
zione che è stato svolto all’interno della Commis-
sione Paritetica Ordine-Università. 
Una volta sottoscritta la Convenzione, la Commis-
sione si è riunita più volte per esaminare tutte le 
domande di convenzione delle strutture private 
che richiedevano l’autorizzazione a diventare (o a 
continuare ad essere) sedi di tirocinio professio-
nalizzante. In un’ottica di chiarezza e di sensibi-
lizzazione ai principi della nuova Convenzione, la 
Commissione ha voluto inoltre incontrare i refe-
renti dei tirocini delle strutture pubbliche (ad oggi 
automaticamente rinnovati, in previsione dell’ap-
plicazione dei criteri della Convenzione a tutti i 
progetti di tirocinio). Un incontro simile era stato 
ipotizzato anche con i referenti delle strutture pri-
vate, ma purtroppo non è stato realizzato a causa 
del prolungarsi della concertazione organizzativa. 
All’interno della Commissione si è anche procedu-
to ad elaborare il progetto iniziale di un software, 
poi realizzato dal Consiglio, ad uso dell’Università, 
dell’Ordine e del Tirocinante (ovviamente con dif-
ferenziate modalità di accesso) che comprendesse 
tutte le informazioni relative alle sedi di tirocinio 
autorizzate e all’elenco dei tutor aventi caratteristi-
che di idoneità. Il software attualmente è utilizzato 
con regolarità dagli Uffi ci Tirocini dell’Università 
di Bologna e dell’Università di Parma.
Consapevoli dell’importanza di vigilare sull’anda-
mento e sull’effi cacia dei progetti di tirocinio, la 
Commissione ha elaborato un sistema di moni-
toraggio e di verifi ca degli stessi, approvato dalla 
Commissione Paritetica Ordine-Università. Il si-
stema prevede la compilazione di questionari, ap-
positamente predisposti, da parte del tirocinante 
e del tutor, questionari che, messi in correlazio-
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ne tra di loro, dovrebbero permettere di rilevare 
eventuali criticità o incongruenze tra quanto at-
teso dal progetto di tirocinio e quanto realmente 
avvenuto.
È attualmente in corso l’analisi statistica dei dati 
raccolti tramite circa 600 questionari pervenuti 
alle Università di Bologna e Parma: l’aspettativa è 
che dall’elaborazione dei dati possa risultare una 
stima sull’andamento dei tirocini che permetta di 
individuare quelle sedi che presentano maggiori 
elementi critici, a cui prestare particolare atten-
zione. Il sistema di monitoraggio prevede anche 
colloqui a campione con i tirocinanti: questa fase 
è attualmente in discussione con i rappresentanti 
delle Università con i quali si sta cercando di con-
cordare la defi nizione di tempi e modalità orga-
nizzative. 

SINTESI ATTIVITÀ COMMISSIONE LOTTA 
ALL’ABUSIVISMO, TUTELA DEI CONFINI 
PROFESSIONALI E PUBBLICITÀ
Componenti: Santi (coordinatrice), Frati, 
Lazzerini

Nei primi tempi della consiliatura, quando anco-
ra era previsto l’obbligo del preventivo nulla osta 
da parte dell’Ordine, buona parte del lavoro della 
Commissione è stato dedicato a ripetute stesure 
del “Regolamento regionale per la pubblicità de-
gli Psicologi”, per un adeguamento alle modifi che 
delle linee guida nazionali e delle norme di legge. 
Pertanto, fi ntanto che è rimasto in vigore l’obbligo 
del preventivo nulla osta dell’Ordine in merito ai 
messaggi pubblicitari, si è provveduto all’esame 
ed alla valutazione di tutte le richieste di autoriz-
zazione (fi no a settembre 2007). Successivamente, 
con le modifi che introdotte dalla cosiddetta “Leg-
ge Bersani” (Legge 4 agosto 2006, n. 248) è stato 
eliminato l’obbligo del nulla osta e l’attività della 
Commissione si è limitata all’analisi di messaggi 
pubblicitari di cui gli Iscritti chiedevano volon-
tariamente un parere di conformità con il nuovo 
regolamento. 
In alcune occasioni, sono stati forniti pareri alla 
Commissione Deontologica relativamente alla 
correttezza di alcuni specifi ci casi di pubblicità.

Altro compito della Commissione è stato quello 
di valutare alcune segnalazioni non precisamente 
circostanziate relative ad ipotesi di esercizio abu-
sivo della professione nella nostra Regione, al fi ne 
anche di individuare procedure di contrasto ope-
rativo qualora non fossero stati rilevati suffi cienti 
margini per un’azione di tipo legale. Ciò si è spesso 
concretizzato nella stesura di lettere di diversa ti-
pologia, successivamente inviate dal Consiglio ad 
istituzioni, professionisti, associazioni pubbliche 
e private operanti sul nostro territorio di compe-
tenza. 
Si sono anche predisposti una documentazione 
informativa sull’abusivismo e un modulo unifi ca-
to per la denuncia di presunte attività di esercizio 
abusivo della professione e di scorretti comporta-
menti professionali, pubblicati poi sul nostro sito 
web ad uso degli utenti. Sono state altresì inviate 
alcune segnalazioni ad altri Ordini regionali degli 
Psicologi su presunte attività illecite svolte nei ter-
ritori di loro competenza.
In merito alla tutela dei confi ni professionali, è sta-
to promosso un contatto con gli Ordini provincia-
li degli Avvocati presenti  nella nostra Regione, al 
fi ne di sostenere l’attività dello Psicologo in ambito 
giuridico e proporre una fattiva collaborazione tra 
le due categorie professionali in settori di attività 
comuni. 

SINTESI ATTIVITÀ COMMISSIONE 
CULTURA, FORMAZIONE 
E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Componenti: Santi (coordinatrice), Lucchi, 
Gibellini.

Nell’arco dell’intera consiliatura, la Commissione 
Cultura si è occupata di visionare e dare un parere 
sulle richieste di patrocinio di volta in volta per-
venute, sulla base del nuovo Regolamento redatto 
dalla Commissione stessa e approvato dal Consi-
glio.
Fin dall’inizio, inoltre, ha individuato come obiet-
tivo prioritario il sostegno e la diffusione di un’eti-
ca della formazione, arrivando alla predisposizio-
ne di una prima stesura della Carta dei Principi 
approvata dal Consiglio e divulgata poi a tutte le 
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Scuole di Specializzazione private dell’Emilia-Ro-
magna, con l’auspicio di una volontaria adesione 
degli istituti.  
Un altro progetto promosso dalla Commissione è 
stata l’attivazione di un Journal, da pubblicare sul 
sito, che potesse raccogliere gli studi e gli esperi-
menti elaborati dai colleghi della Regione, al fi ne 
di divulgarli e condividerli, creando  un dialogo 
all’interno della categoria. La Commissione ha cu-
rato i criteri scientifi ci di redazione dei report a 
cui i proponenti si dovevano attenere per accedere 
alla pubblicazione. 
Partendo da una rifl essione sulla condizione oc-
cupazionale dei colleghi, sono stati individuati 
alcuni settori della Psicologia nuovi o non ancora 
saturi sul piano lavorativo, al fi ne di proporre al 
Consiglio la realizzazione di seminari che appro-
fondissero tali aree. 
Sempre nell’ambito formativo si è lavorato inizial-
mente alla progettazione di un convegno in Psico-
logia Giuridica, che si è poi deciso di modifi care, 
in ragione di esigenze più pressanti in tale direzio-
ne, nell’incontro di un gruppo ristretto di esperti 
sulle problematiche dell’art. 31 del Codice Deon-
tologico, con successiva divulgazione dei risultati 
attraverso un numero ‘speciale’ del Bollettino de-
dicato all’argomento.

SINTESI ATTIVITÀ COMMISSIONE 
SVILUPPO E PROMOZIONE
DELLA PROFESSIONE
La composizione della Commissione,  dopo la di-
missione di due consiglieri che ne erano compo-
nenti , si è stabilizzata nell’ottobre del 2007 nel 
seguente modo:
Gualdi (coordinatrice), Altini, Rossetti.

La consapevolezza dell’aumentata problematici-
tà e complessità della professione di Psicologo ha 
orientato il Consiglio ad indirizzare molte energie 
nella realizzazione di iniziative specifi che ed inno-
vative per il sostegno e la promozione della profes-
sione, assegnando alla Commissione l’obiettivo di 
defi nire e fornire proposte in tal senso.
Le attività presentate sono state prioritariamen-
te orientate a sviluppare competenze non di tipo 
tecnico-professionale ma di tipo imprenditoriale-

organizzativo-gestionale, necessarie per sviluppa-
re possibilità lavorative coerenti con un contesto 
dinamico e complesso. 
Si descrivono sinteticamente le principali azioni 
promosse dalla Commissione:

Pubblicizzazione sul sito di concorsi  e bandi di 
fi nanziamento per Psicologi 
La Commissione ha proposto di sostenere i gio-
vani colleghi che intendono intraprendere un’at-
tività professionale mettendo a loro disposizione, 
sul sito dell’Ordine, informazioni già opportuna-
mente selezionate e periodicamente aggiornate, su 
concorsi occupazionali e bandi di fi nanziamento 
di attività imprenditoriali nell’area psicologica. 

Convenzione con un’agenzia di consulenza 
aziendale per la corretta  stesura di progetti 
volti ad accedere a fi nanziamenti per l’avvio di 
attività e l’acquisizione di beni strumentali
Nella consapevolezza della complessità delle com-
petenze richieste per presentare istanza di accesso 
a fi nanziamenti italiani ed europei, la Commissio-
ne ha proposto di stipulare una convenzione con 
un’azienda esperta nel campo dell’organizzazio-
ne d’impresa al fi ne di fornire agli iscritti un’as-
sistenza individualizzata, a prezzi scontati, sugli  
adempimenti burocratici, la stesura del progetto 
d’impresa, la redazione del business plan, la valu-
tazione di mercato, l’impostazione delle strategie 
di marketing e promozione. 

Seminari 2008 e Corsi di Formazione 2009 
gratuiti inerenti le metodologie dell’imprendi-
torialità 
Per un utile approccio alle logiche del mondo 
dell’imprenditoria per sostenere il percorso di co-
struzione di impresa, la Commissione nel 2008 ha 
proposto un seminario da realizzarsi in tre sedi.
Visto l’interesse suscitato dall’argomento, la Com-
missione ha proposto nel 2009 un’ulteriore inizia-
tiva formativa per approfondire gli aspetti operati-
vi del fare progettazione e accedere ad eventuali ri-
sorse disponibili sul mercato pubblico e privato. 
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Convenzioni con esercizi e studi professiona-
li per la fornitura a prezzi scontati di merci e 
servizi
Per offrire agli Iscritti la possibilità di usufruire di 
forniture di materiali o servizi a condizioni age-
volate, la Commissione ha proposto il  conven-
zionamento con professionisti e aziende di diverse 
tipologie (di consulenza d’impresa, formazione, 
consulenza fi scale, fornitura di materiale biblio-
grafi co, tecnologia informatica, materiale di can-
celleria, prestazioni sanitarie, ospitalità alberghie-
ra) e ha lavorato al loro reperimento.

Proposta di utilizzare il canale comunicativo 
televisivo per diffondere ai cittadini informa-
zioni corrette sul possibile contributo profes-
sionale che gli Psicologi possono apportare su 
problematiche di interesse generale.

Supporto a gruppi tematici di incontro e reti di 
Psicologi che operano in settori nuovi o emer-
genti. 
Accogliendo la richiesta di alcuni  Colleghi ope-
ranti nell’ambito della Neuropsicologia per costru-
ire occasioni di discussione su questo argomento, 
la Commissione ha coordinato gli incontri di un 

gruppo di Iscritti interessati dal dicembre 2007 al 
dicembre 2008. 

Studio di fattibilità per un progetto sulla Psico-
logia del traffi co 
La possibilità di sbocchi lavorativi per gli Psicolo-
gi sugli aspetti preventivi di Educazione alla gui-
da sicura e rieducativi/terapeutici per coloro che 
hanno avuto il ritiro della patente, ha portato la 
Commissione a proporre un progetto in tal senso. 
Individuato un possibile interlocutore privilegiato 
in un’associazione che raccoglie la maggior parte 
delle autoscuole a livello nazionale (UNASCA), 
sono stati effettuati incontri sia con la rappresen-
tanza regionale che nazionale per valutare la fat-
tibilità di un protocollo d’intesa che avrebbe im-
pegnato da un lato l’Ordine a formare nel campo 
specifi co della Psicologia del traffi co gli Psicologi 
interessati e dall’altro l’UNASCA a servirsi di Psi-
cologi per la formazione di insegnanti ed istruttori 
di scuola guida che operano nelle autoscuole as-
sociate. Purtroppo, il periodo di crisi economica, 
che ha coinvolto anche le scuole guida, ha impe-
dito la sottoscrizione del protocollo che avrebbe 
richiesto investimenti economici sia all’Ordine sia 
ad UNASCA 




