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Cosa è un Ordine professionale?

Gli Ordini sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi 
sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, 
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la 
responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la 
qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 

sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei principi etici 
dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, 

al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva.



Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio 
professionale e curano la tenuta e  la pubblicità degli albi dei 

professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.
Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica 
svolgano la loro attività professionale, compresa quella 

societaria, anche irrogando sanzioni disciplinari



Il Consiglio dell'Ordine

Viene eletto dalle iscritte e dagli iscritti ogni 4 anni

E' composto da 15 consigliere/i 

(14 iscritti all'Albo A, 1 iscritta/o all'albo B)



Le cariche:

- Presidente

- Vicepresidente

-Tesoriere

-Segretario



Le Commissioni:

 Commissione Deontologica

 Commissione Tirocini e accesso alla professione

 Commissione Università e Formazione

 Commissione Pari Opportunità

 Commissione Tutela della professione

 Commissione Titoli esteri

 Commissione Partecipazione

 Commissione Sanità



Consulta giovani

Gruppi di lavoro



CNOP
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Composto dalle/i Presidenti degli ordini territoriali e 

dal/dalla rappresentante Albo B



ENPAP
ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA E ASSISTENZA per gli PSICOLOGI

E' una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del 

decreto legislativo n. 103/96 e attua le tutele previdenziali 

e assistenziali in favore degli Psicologi che esercitano la 

propria attività come liberi professionisti.



ENPAP
Sezione Covid-19

Pensioni
Ricongiungere, Totalizzare e Cumulare

Indennità di maternità
Pacchetto maternità

Assistenza Sanitaria Integrativa
Copertura Temporanea caso Morte

Assistenza inabili
Indennità di malattia o infortunio

Contributo paternità e genitorialità
Assistenza stato di bisogno

Contributo per Borse di studio
Contributo per spese funerarie

Contributo per mutui
Assegni di studio

Contributo per calamità naturali
Progetto Microcredito

Consulenza Fiscale Gratuita
Convenzioni

Fondi Europei
Patrocinio eventi

Corsi ed eventi ENPAP
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