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ATTESTATO DI PSICOTERAPIA

Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibi-
le un attestato rilasciato dall’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna che documenta l’iscrizione 
all’elenco degli Psicoterapeuti.
Per ritirarlo o per chiederne l’invio per posta occorre rivolgersi all’Uffi cio di Segreteria (051-
263788 - segreteria7@ordpsicologier.it) e presentare o spedire una marca da bollo da € 14.62.

Tutti gli iscritti negli anni 2001 e 2002, qualora 
lo desiderino, possono chiedere il rinnovo del 
tesserino dell’Ordine. 
A tale scopo gli interessati possono scaricare 
l’apposito modulo di richiesta, pubblicato sul 
nostro sito alla pagina: segreteria e urp/moduli 
on-line/modulo richiesta tesserino.
Poiché il nuovo tesserino prevede la stampa del-
la foto dell’iscritto, sarà indispensabile allegare 
al modulo anche una foto formato tessera.
La richiesta potrà essere presentata in uno dei 
seguenti modi:
• Tramite posta, inviando il modulo cartaceo ed 

una foto formato tessera a:
• Ordine Psicologi Emilia-Romagna - Strada 

Maggiore, 24 - 40125 Bologna - BO
• Tramite e-mail, inviando il modulo compilato 

NUOVI TESSERINI

ed il fi le in formato immagine della foto tessera 
a: segreteria7@ordpsicologier.it 

Il nuovo tesserino verrà stampato e spedito 
all’indirizzo dell’iscritto a mezzo posta priori-
taria entro 60 giorni circa dal ricevimento della 
richiesta.
NB: il rinnovo dei tesserini degli iscritti dal 
1989 al 2000 è previsto per l’anno prossimo.

TRASFERIMENTI PRESSO ALTRO ORDINE REGIONALE/PROVINCIALE

L’Iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale deve necessariamente presenta-
re domanda di nulla-osta al trasferimento, compilando l’apposito modulo (pubblicato sul nostro 
sito alla voce Segreteria e URP/Moduli on-line) e allegando la fotocopia di un documento di identità 
e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione dell’anno in corso.
Affi nché la richiesta abbia seguito è necessario che:
l’Iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all’Ordine;
nei suoi confronti non sia in atto o in istruttoria alcun contenzioso o procedimento giudiziario, 
disciplinare, amministrativo e deliberativo.
La domanda dovrà essere spedita, tramite posta, in Strada Maggiore, 24 - 40125 Bologna.

La segreteria informa


