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Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la costituzione delle commissioni permanenti per la consiliatura  
2010/14 e la nomina dei relativi componenti. Si è ritenuto opportuno, per motivi di effi cienza organizza-
tiva, ridurre il numero delle commissioni assegnando gli incarichi prima attribuiti alle commissioni con  
un carico di lavoro ridotto o limitato a particolari periodi dell’anno, a gruppi di lavor o a termine e con  
specifi co mandato.

Le commissioni attivate fi nora sono:

Commissione deontologica
Componenti: Chiara Santi (Coordinatrice) e due 
consiglieri.
La commissione, per un periodo sperimentale di 
18 mesi, sarà composta da altri due consiglieri che 
si avvicenderanno a rotazione. 
I compiti assegnati alla commissione riguardano:
- istruzione di pratiche deontologiche (analisi de-

gli esposti pervenuti, approfondimenti attraverso 
audizioni e richiesta di ulteriore documentazio-
ne);

- rapporto costante con l’avvocato penalista sia 
per il lavoro strettamente deontologico sia per 
l’eventuale analisi di casi di colleghi sospettati di 
supporto all’esercizio abusivo della professione;

- redazione di articoli sul bollettino su casi deon-
tologici e relative rifl essioni;

- valutazione ed eventuale programmazione di 
attività inerenti la deontologia (pubblicazioni, 
convegni, servizi, ecc.);

- sostegno al Consiglio nell’elaborazione di propo-
ste di modifi che al regolamento disciplinare at-
traverso analisi e suggerimenti sui cambiamenti 
da adottare.

Commissione tirocini
Componenti: Adele Lucchi  (Coordinatrice), Stefa-
nia Artioli, Annalisa Tonarelli.
Le competenze assegnate alla Commissione sono:
- istruzione di pratiche relative ai progetti di tiroci-

Al via le nuove Commissioni
e i Gruppi di lavoro

nio inviati dalle Università (analisi della sussisten-
za dei requisiti previsti dalla Convenzione, analisi 
della qualità del progetto professionalizzante);

- redazione di articoli sul bollettino relativi alla 
qualità del tirocinio e dei progetti di tirocinio con 
rifl essioni;

- proposta di organizzazione dei percorsi di verifi ca 
della qualità del tirocinio;

- realizzazione della verifi ca di cui sopra eventual-
mente con il supporto di altri componenti del 
Consiglio o di colleghi esperti del settore nomi-
nati dal Consiglio stesso;

Per l’attinenza con la materia attribuita i compo-
nenti della commissione sono stati nominati an-
che membri della Commissione paritetica Ordine/
Università nominata ai sensi dell’art.7 della Con-
venzione tra Ordine degli Psicologi dell’Emilia-
Romagna, Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Bologna e Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Parma per l’attuazione delle attività di tirocinio.

Commissione “Pr omozione e sviluppo della 
professione”
Componenti: Barbara Filippi (Coordinatrice), 
Gabriella Gallo, Sergio Mordenti. 
Le competenze assegnate alla Commissione sono:
individuazione di massima di iniziative/tema-
tiche su promozione e sviluppo della professio-
ne da sottoporre al Consiglio in vista di una più 
puntuale defi nizione, sviluppo di progetti di se-
minari, corsi, convegni legati sia alla promozione 
della professione sia all’aggiornamento professio-
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nale, contatti con possibili relatori per conoscere 
disponibilità e costi della collaborazione, esame 
delle richieste di patrocinio, ove richiesto dal 
Consiglio.

Gruppo di Lavoro “Comunicazione con gli iscritti”
Componenti: Anna Sozzi (Coordinatrice), Angelo 

Gazzilli, Claudia Spirito
Il gruppo, che rimarrà in carica per 8 mesi, avrà il 
compito di elaborare per step successivi - ognuno 
con scadenze specifi che - una proposta di revi-
sione di tutta l’impostazione della comunicazione 
con gli iscritti e l’aggiornamento dell’organizza-
zione e dei contenuti del sito internet. 

L’Iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall’Albo è tenuto necessariamente a presentare 
domanda di cancellazione , 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.
La domanda dovrà essere spedita tramite posta in Strada Maggiore, 24 - 40125 Bologna.

Come cancellarsi dall’Albo

Elenco degli iscritti ai quali è precluso l’esercizio 
della professione di Psicologo

Cognome Nome Sospeso dal

RAGONE VINCENZO 15/05/2003
PIERETTI GIOVANNI 11/09/2003
GIANNANTONIO CLAUDIO 11/09/2003
GIARDIELLO LUCIA 06/09/2004
VINCENTI FRANCO 22/09/2005

Sospesi ex art. 26, comma 2 - Legge 56/89 

Aggiornamento al 31/08/2010

Cognome Nome Sospeso dal

FRANCIA ROSANNA 22/09/2005
SUZZI ERIKA 22/09/2005
RINALDONI GIANLUCA 15/09/2006
CICCONI SUSANNA 28/11/2009
ANGIONI LAURA 28/11/2009




