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Incontri su adempimenti di base per l’inizio della professione

Basandoci sul riscontro di una buona partecipazione alle iniziative offerte su tematiche di natura fiscale 

inerenti l’attività professionale degli psicologi, abbiamo programmato una prosecuzione, anche per il 

secondo semestre 2007, degli incontri plenari per i neo iscritti, su informazioni di base e adempimenti 

amministrativi e contabili necessari per l’avvio della professione. Gli incontri si terranno una volta al mese, 

mantenendo l’alternanza di tre sedi regionali, Bologna, Cesena e Reggio Emilia, come indicato nel calendario 

che segue. Accogliendo la richiesta pervenutaci da molti iscritti, a differenza del primo semestre, abbiamo 

posticipato l’orario degli incontri nella fascia pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Ricordiamo che la 

partecipazione è aperta esclusivamente agli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, 

previa iscrizione da effettuarsi inviando una e-mail all’indirizzo info@ordpsicologier.it.

Nel caso in cui il numero degli iscritti, nelle sedi decentrate di Cesena e Reggio Emilia, fosse esiguo, 

l’incontro potrebbe essere spostato sulla sede di Bologna. Si consiglia, pertanto, di controllare sul nostro 

sito il luogo, la data e gli orari degli incontri ai quali si intende partecipare, in modo da verificare eventuali 

variazioni (sul sito nella sezione Ordine/Iniziative e attività/Adempimenti di base).

Nuovo calendario delle iniziative a favore degli 
iscritti per il secondo semestre 2007
a cura di Barbara Filippi

Calendario degli incontri sugli adempimenti amministrativi 
e contabili di base per l’avvio della professione 
per il periodo Luglio – Dicembre 2007
Mese Sede Data

Luglio
BOLOGNA
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

Martedì
03/07/07
Ore: 14.00 – 16.00

Settembre

CESENA
presso ASS.I.PRO.V.
Centro Servizi per il Volontariato
Via Serraglio n. 18 – Cesena

Giovedì
06/09/07
Ore: 14.00 – 16.00

Ottobre
BOLOGNA
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

Giovedì
11/10/07
Ore: 14.00 – 16.00

Novembre
REGGIO EMILIA
Sede da definire che sarà indicata prossimamente
sul Sito dell’Ordine

Giovedì
22/11/07
Ore: 14.00 – 16.00

Dicembre
BOLOGNA 
presso la Sede dell’Ordine degli Psicologi
Strada Maggiore, 24 Bologna

Martedì
18/12/07
Ore: 14.00 – 16.00
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Consulenze fiscali e legali
Continueranno, inoltre, le consulenze, individuali e gratuite, in materia legale e fiscale, orientate ad offrire 

aiuto agli iscritti per affrontare specifiche problematiche connesse all’esercizio della professione  Per 

accedere ai servizi di consulenza gratuita è necessario prenotarsi mediante compilazione del modulo di 

iscrizione specifico per le consulenze legali e fiscali disponibile sul Sito dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Emilia Romagna, nella sezione Ordine/Iniziative e attività/Consulenze fiscali o Consulenze legali. 

Sulla scheda di iscrizione va specificato in modo sintetico (15–20 righe al massimo), ma dettagliato, la 

tipologia del problema ed il tipo di consulenza richiesta (legale o fiscale). La specificazione del problema 

per il quale si richiede la consulenza è obbligatoria al fine di poter meglio organizzare e pianificare gli 

appuntamenti. La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata tramite e-mail all’indirizzo iniziative@

ordpsicologier.it oppure via fax al numero 051/235363. Successivamente al ricevimento della scheda di 

iscrizione, la segreteria fisserà l’appuntamento con il consulente, inviando una e-mail di risposta all’iscritto 

con indicazione del giorno, dell’orario e con richiesta di conferma. Nel caso in cui l’iscritto che abbia 

preso l’appuntamento non possa presentarsi nel giorno e nell’orario indicato è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione alla segreteria. Si precisa che le consulenze sono destinate esclusivamente agli Iscritti 

all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.

Le consulenze Fiscali si terranno a Bologna, due volte al mese, presso la sede dell’Ordine, in Strada Maggiore 

n. 24, e saranno orientativamente fissate una a metà ed una alla fine di ogni mese, come da comunicazione 

della segreteria, che verrà data agli iscritti successivamente al ricevimento della scheda di iscrizione.

Anche le consulenze Legali si svolgeranno due volte al mese, presso la sede dell’Ordine nelle seguenti date:

Le informazioni in merito alle iniziative illustrate, ai calendari ed alle modalità di iscrizione sono disponibili 

sul nostro Sito nella sezione Ordine/Iniziative e attività.

Consulenze legali

Luglio
Lunedì 09/07/07 12.30 – 14.00

Lunedì 16/07/07 12.30 – 14.00

Settembre
Lunedì 17/09/07 12.30 – 14.00

Lunedì 24/09/07 12.30 – 14.00

Ottobre
Lunedì 15/10/07 12.30 – 14.00

Lunedì 22/10/07 12.30 – 14.00

Novembre
Lunedì 12/11/07 12.30 – 14.00

Lunedì 19/11/07 12.30 – 14.00

Dicembre
Lunedì 10/12/07 12.30 – 14.00

Lunedì 17/12/07 12.30 – 14.00




