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 Al Consiglio dell’Ordine  

 Psicologi Regione Emilia-Romagna 

 Strada Maggiore, 24 - 40125 Bologna BO 

 
RICHIESTA DI ANNOTAZIONE NELL’ELENCO DEGLI PSICOTERAPEUTI 

DELL’ALBO PSICOLOGI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Ex Art. 3 Legge 56/89 e DPR 328/01 art. 50 comma 5 

 
Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………….………… 

nato/a a …………………………………………………………………..  il  ……………………..…………… 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate 
 

DICHIARA 

1. di essere laureato/a in Psicologia presso l’Università di …………………..………….………………  

in data  …………….. 

2. di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo (esame di stato) presso 

l’Università di ………………………………………. nella sessione …………….dell’anno……….…….. 

3. di essere iscritto/a all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna con il N°……………  

dal ………………..………  

4. di aver frequentato:  

a.  la Scuola di specializzazione Universitaria
(nota 1)

: ………………………………………….………… 

b. la Scuola riconosciuta dal Miur con il codice 
(nota 2)

: numero cod.…………………………………. 

nome della Scuola: ………………………………………………………………………………………. 

5. di aver iniziato la frequenza del corso il
(nota 3)

 ………………..…… terminato il ……..………….……….  

6. di aver conseguito il diploma di specializzazione in data ………………………………………………….  

7. che la copia del diploma di specializzazione e/o del certificato sostitutivo rilasciato dalla Scuola 

riconosciuta dal MIUR, allegata alla presente, è conforme all’originale in proprio possesso, 

CHIEDE 

di essere annotato nell’elenco degli Psicoterapeuti ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89. 

A tal fine allega alla presente: 

 fotocopia del Diploma della Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR o autocertificazione se 

la Scuola è Universitaria 
(nota 1)

  

 fotocopia documento di identità 

 una foto formato tessera 
(nota 4)

     sì   no 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 

2016/679, pubblicata al seguente link: https://www.ordinepsicologier.it/it/privacy-iscritti-oper 
 

 

Data e luogo ___________________ Firma_______________________

https://www.ordinepsicologier.it/it/privacy-iscritti-oper
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(nota 1): i titoli conseguiti presso Scuole di Specializzazione Universitarie devono necessariamente essere 

autocertificati, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 12/2011 

(nota 2): per codice MIUR si intende il numero con il quale la scuola è stata registrata nell’elenco del MIUR e 

riportato sul sito del MIUR nell’apposita pagina (NON il Decreto Ministeriale o il numero della Gazzetta 

Ufficiale) 

(nota 3): è sufficiente riportare il mese e l’anno di inizio e fine corso 

(nota 4) nel caso si sia già in possesso di un tesserino con foto questa può non essere inviata, a meno che non 

si desideri un tesserino con una foto più aggiornata. 

 

Condizioni 
Per richiedere l’annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti, ai sensi dell’art. 3 Legge 
56/89, è necessario aver conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola 
Universitaria o privata riconosciuta dal MIUR. Il corso frequentato deve essere almeno 
quadriennale.  

Modulistica 
Compilare in ogni sua parte l’apposito modulo ed allegare: 

 copia del diploma di specializzazione o un certificato che riporti chiaramente il 
conseguimento del titolo. Non saranno accettati certificati che riportano 
esclusivamente il superamento dell’esame finale. 
Attenzione: nel caso di Scuola di Specializzazione Universitaria possiamo accettare 
esclusivamente autocertificazioni. Secondo l’art. 15 della Legge 12/2011, infatti, è 
vietato alle pubbliche amministrazioni produrre certificati validi per altri Enti Pubblici; 
Per chi ha conseguito la specializzazione presso una scuola privata, Vi chiediamo la 
cortesia di riportare il codice MIUR di riconoscimento della scuola stessa, gli elenchi 
delle scuole sono riportati sul sito del MIUR alla pagina: 
http://www.miur.it/ElencoSSPWeb  

 la fotocopia di un documento di identità; 
 una foto formato tessera o jpg per il rinnovo del tesserino (nel caso si sia già in 

possesso di un tesserino con foto questa può non essere inviata poiché è in nostro 
possesso la relativa scansione, a meno che non si desideri un tesserino con una foto 
più aggiornata). 

 

Inviare tutta la documentazione a in.psico.er@pec.ordpsicologier.it oppure a 
albo@ordpsicologier.it  

Procedura 
Il Consiglio dell'Ordine ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per deliberare 
l’annotazione nell’Albo, che sarà poi notificata alla Procura della Repubblica e/o al Ministero 
di competenza. 

All'interessato verrà inviata una comunicazione via mail e una cartacea, entro 20 giorni dalla 
data del Consiglio nel quale verrà deliberata l’annotazione. 

Nell’Albo on-line, l’aggiornamento del titolo professionale sarà effettuato a cura della 
segreteria dell’Ordine, mentre l’orientamento psicoterapeutico potrà essere inserito 
personalmente dall’iscritto. 
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